REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PO FESR 2007/2013 – Asse V Obiettivo Operativo 5.2.1

EXPO 2015 –- AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI BTOB PREVISTI IN AMBITO
EXPO SIA A MILANO CHE NEL TERRITORIO REGIONALE
PREMESSA
Internazionalizzazione e Innovazione sono i due pilastri portanti della partecipazione della Regione
Siciliana ad EXPO2015, con l’intento di riposizionare la Sicilia, realizzando sinergie capaci di
valorizzare le competenze e più in generale l’offerta siciliana nel suo complesso, con riferimento
alla presentazione sui mercati internazionali, verso i quali l’evento rappresenta una importante
ribalta.
Attraverso un serrato confronto con i protagonisti del sistema economico regionale, sviluppatosi da
settembre 2013 ad oggi, si è giunti alla pianificazione delle attività, che saranno finanziate
attraverso l’obiettivo operativo 5.2.1 del PO FESR 2007-2013.
Una sintesi delle attività fin qui svolte e della partecipazione complessiva ad Expo 2015, è
disponibile sul sito dello SPRINT SICILIA - www.sprintsicilia.it.
L’attività espositiva e di protagonismo mira a diffondere l’immagine di una regione aperta al
cambiamento, che mette in mostra i suoi prodotti straordinari, la bellezza dei suoi territori, l’unicità
del suo carattere, la voglia di fare impresa, di valorizzare i giovani e di acquisire un ruolo
propositivo in ambito nazionale e internazionale.
Ognuno degli eventi espositivi e delle giornate di protagonismo previste in Expo è misurato in tale
ottica e prevede pertanto la pianificazione e gestione di corrispondenti azioni di business, con il
coinvolgimento di operatori esteri da invitare a Milano e/o nel territorio regionale, per lo sviluppo di
incontri e opportunità con le imprese regionali.
OGGETTO
Obiettivo del presente avviso, in coerenza con l'obiettivo specifico 5.2.1.A del P.O. F.E.S.R. 20072013, la cui finalità è quella di potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in
mercati extraregionali ed internazionali, è dunque quello di individuare e selezionare le imprese
interessate a partecipare agli incontri BtoB previsti in ambito EXPO.
La selezione delle imprese siciliane è propedeutica al coinvolgimento degli operatori esteri che
saranno invitati a partecipare agli eventi attraverso le reti estere già sensibilizzate alla presenza della

Regione Siciliana ad Expo 2015.
Le agende degli incontri verranno definite attraverso una piattaforma multimediale di B2Match, già
sperimentata con successo in azioni di internazionalizzazione condotte dal Dipartimento. Gli
incontri avranno luogo sia a Milano che in Sicilia durante il periodo di svolgimento di Expo2015.
SOGGETTI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede legale e
operativa nel territorio della Regione Siciliana, e che dispongano di un sito web in inglese:
A) Distretti Produttivi, riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n.17 art.56 e L.R. n.23/12/2005 n. 20
art.15 e successive modifiche e integrazioni;
B) Consorzi per l’Internazionalizzazione e Società consortili costituite, anche in forma cooperativa,
Reti di imprese;
C) Piccole e medie imprese, secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea con
raccomandazione n. 361/2003 del 06 maggio 2003.
I settori ammessi, in coerenza con le tematiche trattate ad EXPO, sono i seguenti:
Agroalimentare
Bio
Energie Rinnovabili
ICT
Meccatronica
Biomedicale
Bioedilizia
Turismo
Green Economy
Fashion and design
Mobilità sostenibile
Artigianato
Blue economy
Servizi all’industria alimentare
I soggetti ammessi a partecipare all’azione d’internazionalizzazione sono tenuti al cofinanziamento
dell'attività. Tale cofinanziamento viene individuato nelle spese di viaggio e soggiorno del
rappresentante aziendale che sarà presente nel luogo di svolgimento dei BtoB a Milano o in Sicilia
che saranno, quindi, a totale carico dei partecipanti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere alla partecipazione agli incontri BtoB, le imprese siciliane dovranno
presentare apposita istanza inviando il modello di domanda (All.1) e la scheda tecnica (All.2),
all’indirizzo e-mail info@sprintsicilia.it e promocoop@regione.sicilia.it entro il 25 marzo 2015.
Quanto inviato a mezzo mail dovrà comunque pervenire a mezzo posta o brevi manu al seguente
indirizzo: “REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Servizio 10- Via degli Emiri n. 45, 90135
Palermo”, nei giorni feriali (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) entro e non oltre le ore
13,00 del 25 marzo 2015.
La busta, o l’oggetto della mail, dovranno riportare la seguente dicitura: “EXPO 2015 –
SELEZIONE PER I BTOB”.

Faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo postale sopra specificato.
I dati comunicati nella Scheda Tecnica saranno trattati da questa Amministrazione ai fini del
procedimento di selezione secondo i criteri appresso descritti.
L’impresa che, una volta selezionata, decidesse di rinunciare alla partecipazione, dovrà inoltrare
immediatamente una comunicazione scritta. In caso di rinuncia notificata oltre 10 giorni dalla data
in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, si procederà con l’esclusione dell’impresa, per
il prossimo biennio, dalla partecipazione alle attività di internazionalizzazione realizzate dallo
scrivente dipartimento e inserite nei piani promozionali realizzati da questa Amministrazione.
Durante gli incontri BtoB le imprese avranno l’obbligo di:
- assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato, in grado comunque di condurre trattative
commerciali per l’intera durata dell’evento;
- compilare e sottoscrivere, pena l’esclusione per due anni dalle future manifestazioni, la relazione
individuale relativa alla partecipazione, compilando l’apposita check-list di follow up predisposta
per l’evento.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Dipartimento Attività Produttive procederà:
a) a verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;
b) ad attribuire il punteggio alle istanze ammissibili sulla base dei criteri di valutazione appresso
indicati;
c) a redigere, approvare e pubblicare sui siti di riferimento dell’amministrazione, la graduatoria
delle istanze ammissibili.
Le prime 150 imprese che si collocheranno utilmente in graduatoria saranno inserite nella
piattaforma B2Match del Dipartimento Attività Produttive per acquisire visibilità diretta verso gli
operatori esteri precontattati secondo il settore di riferimento.
Si precisa che a discrezione dell’Amministrazione è possibile riservare fino al 10% dei posti
disponibili a start-up innovative, costituite da non più di quattro anni e rappresentanti un prodotto
innovativo e di potenziale interesse per i mercati internazionali. In tal caso per tali imprese sarà fatta
una selezione apposita, sempre sulla base della scheda tecnica presentata, con i criteri ivi indicati
esclusi quelli relativi ai dipendenti e al fatturato.
Nel caso in cui si verificasse l’opportunità di allargare il numero dei partecipanti, si procederà con
lo scorrimento della graduatoria.
Il Dipartimento Attività Produttive si riserva, nel corso del relativo iter procedurale, di richiedere
ogni eventuale altra informazione che dovesse ritenersi necessaria.
Il Dipartimento Attività Produttive si riserva di non procedere con l’effettuazione degli incontri
BtoB per sopravvenuta impossibilità oggi non prevedibile.
Prescrizioni
La partecipazione al presente avviso e l’invio delle proposte implicano l’accettazione integrale della
disciplina del presente avviso nonché le regole di EXPO in merito alle attività previste negli spazi
relativi ai BtoB.
Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare a mezzo mail info@sprintsicilia.it entro il 20
marzo 2015.
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